
L’apparente 
neutralità del 

linguaggio

a cura di Graziella Priulla

La comunicazione istituzionale 
rispetta i generi?





Il limite del mio linguaggio 
è il limite del mio mondo

Le parole sono le porte e le finestre della 
nostra percezione 

La nostra esperienza del mondo dipende 
dalle parole che ascoltiamo e da quelle che 
usiamo

Lavorare sul linguaggio significa lavorare 
sull’organizzazione della coscienza

Il linguaggio trasmette l’interazione con gli 
altri: narra le categorizzazioni di cui ci 
serviamo; reiterandoli consolida gli 
stereotipi; partecipa alla costruzione e 
all’alimentazione dei pregiudizi; così 
facendo influenza in modo rilevante la 
percezione sociale di un determinato 
gruppo. 
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La lingua
rappresenta o costruisce?

L’ipotesi generale è che la lingua non solo manifesti, ma anche 
condizioni il nostro modo di pensare: essa incorpora una visione 
del mondo e ce la impone. 

Le categorie fondamentali in base alle quali la nostra lingua prende 
forma sono ideologicamente condizionate. 

Scriveva il famoso linguista Giulio Lepschy nel 1989:
Mentre gli uomini sentono che la lingua manifesta nello stesso 
tempo sia la loro condizione di esseri umani sia la loro condizione 
di maschi, le donne trovano che la stessa lingua non corrisponde 
ugualmente alla loro condizione specifica di donne e che perciò è 
inficiata anche la sua presunta universalità umana.



Nonostante l’ingresso delle donne nel mondo della 
politica e in quello del lavoro e in ruoli apicali 
storicamente riservati agli uomini sia ormai un dato 
acquisito, il linguaggio continua a veicolare 
soprattutto il genere maschile: 

avvocata, notaia, chirurga, ministra, sindaca ecc., sono 
termini ancora poco usati, anche dalle stesse 
professioniste o titolari dell’incarico che credono così 
di darsi maggior lustro.



La lingua, a quanto pare, ha bisogno di molto tempo, e solo ora 
comincia ad abituarsi al fatto rivoluzionario che la donna, con gli anni, 
sia riuscita a diventare, oltre che cassiera, sarta, portiera e bidella, 
anche architetta, ingegnera, deputata, assessora e chirurga



Cambia la realtà 
= 

cambia il linguaggio

Le istituzioni promuovono la 
femminilizzazione della lingua





Bisogna risalire a un momento importante del 
dibattito che ha impegnato, dagli anni ‘70 in poi, 
studiosi e intellettuali, sotto la spinta delle 
elaborazioni teoriche delle donne.

Il momento coincide con la formulazione delle 
Raccomandazioni per un uso non sessista della 
lingua italiana (1987) della studiosa Alma Sabatini. 

Dietro il meritorio lavoro svolto da Sabatini premeva 
una realtà in mutamento, un mondo di valori in 
subbuglio.

Le proposte contenute nel volumetto di Sabatini 
trovarono eco nel Codice di stile delle comunicazioni 
scritte ad uso delle amministrazioni pubbliche 
pubblicato presso il Dipartimento per la Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(1993) e successivamente nel Manuale di Stile. 
Strumenti per semplificare il linguaggio delle 
amministrazioni pubbliche. Proposta e materiali di 
studio, a cura di Alfredo Fioritto (1997).
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Direttiva Prodi
(1997)

Linguaggio sessuato:
nuova coscienza linguistica finalizzata a 

riconoscere  la piena dignità, 
parità, importanza del genere femminile

ORIENTAMENTO NAZIONALE



PREMESSA

Decreto Legislativo 11 aprile 2006, numero 198

Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna

a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 
2006 – supplemento ordinario n. 133



www.pariopportunita.gov.it/index.php/dipartimento/doc
umenti/858-direttiva-per-le-pari-opportunita-nella-pa

Nei testi amministrativi la promozione dell’utilizzo 
di un linguaggio non discriminante, raccomandato 
dalla Direttiva 23 maggio 2007, si coniuga con il 
processo di semplificazione promosso dalla 
Direttiva 8 maggio 2002. 

L’invito a   curare che la formazione e 
l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello 
con qualifica dirigenziale, contribuiscano allo 
sviluppo della cultura di genere spinge le 
amministrazioni pubbliche ad avviare percorsi di 
formazione anche sull’uso del genere nel 
linguaggio amministrativo.











L’Europa

Nel 2008 il Parlamento europeo ha pubblicato La neutralità di 
genere nel linguaggio usato al Parlamento europeo, un 
opuscolo sull’uso del linguaggio di genere all’interno dei 
propri atti.

Il testo, tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’UE, racchiude 
una serie di “orientamenti intesi ad assicurare che in tutti i 
documenti parlamentari sia utilizzato come norma e non 
come eccezione un linguaggio neutro dal punto di vista del 
genere”.

Nella versione italiana del vademecum si osserva che “in Italia 
il dibattito su un uso non sessista della lingua è ancora agli 
esordi, e nella lingua correntemente usata dai media, e in 
particolare dalla stampa, nonché nel parlato e nello scritto 
comuni, si utilizzano a tutt’oggi pochissimi neologismi e si 
tende a usare il maschile con funzione neutra”.



Francesco Sabatini, insigne linguista e ex 
presidente dell’Accademia della Crusca:

Nella lingua non sono depositati intrinseci 
princìpi di verità ma soltanto le nostre 
opinioni.

I cambiamenti non intervengono mai senza 
sollecitazioni.
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la superiorità del maschile 
nella struttura della lingua

genere grammaticale

genere sociale

corrisponde alla superiorità 
maschile nella società

LINGUAGGIO SESSUATO

ALL’ORIGINE DELLE DIFFERENZE NEL LINGUAGGIO NON CI SONO MOTIVI DI 
ORDINE LINGUISTICO, MA MOTIVAZIONI SOCIALI

 IL LINGUAGGIO CONTRIBUISCE A CREARE LE REALTÀ DEI 

GENERI
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La lingua era costruita intorno all’uomo 
perché il mondo era costruito intorno all’uomo

Tre minorità femminili:
• debolezza fisica
• debolezza morale
• debolezza intellettuale

Dietro forme ed espressioni 
linguistiche di uso comune 
spesso si celano stereotipi e 
pregiudizi sociali, culturali e 
sessuali che, nell’uso della 
lingua, sono trasmessi 
spesso in maniera 
inconsapevole.



Il genere maschile non rappresenta 
tutta la specie umana !

• I bambini non sono ANCHE le bambine
• I lavoratori non sono ANCHE le lavoratrici
• Gli amici non sono ANCHE le amiche
• Gli elettori non sono ANCHE le elettrici
• I deputati non sono ANCHE le deputate
• I rivoluzionari non sono ANCHE le 

rivoluzionarie
• I contadini non sono ANCHE le contadine
• I professori non sono ANCHE le 

professoresse
• Gli studenti non sono ANCHE le 

studentesse
• Gli immigrati non sono ANCHE le immigrate
• I partigiani non sono ANCHE le partigiane
• I cittadini non sono ANCHE le cittadine ...



Quando si dice l’Uomo, disse Edipo, si includono anche le 
donne. Questo lo sanno tutti. 
Questo lo pensi tu, disse la Sfinge. 
Intendeva dire: sei incapace di concepire la tua parzialità.

L’Encyclopédie del 1795, il “dizionario ragionato delle scienze, 
delle arti e dei mestieri” che si proponeva di offrire il 
compendio universale del nuovo sapere illuminato, alla parola 
‘uomo’ recitava: essere vivente in grado di pensare che 
cammina liberamente sulla superficie della terra, mentre 
definiva la ‘donna’ semplicemente femmina dell’uomo. 

L’uomo è un mammifero perché allatta i suoi piccoli. 
Casey Anderson, naturalista, 1988



Cancellazioni

L’uomo primitivo?  Donne non ce n’erano?

Il maschile neutro occulta la presenza delle 
donne, così come ne occulta l’assenza

Quando si parla, ad esempio, della democrazia 
ateniese sottolineando che «gli Ateniesi» avevano 
diritto al voto, viene di fatto nascosta la realtà 
che questo era negato al 50% circa della 
popolazione, le donne. 

Vedi «suffragio universale» ai tempi di Giolitti, 
quando le donne erano escluse dal voto.
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Guerra tra i sessi?

Si tratta di conflitti non tra uomini e donne, ma 
tra ordini simbolici.
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Un cortigiano: un uomo che vive a corte
Una cortigiana: una donnaccia

Un professionista: un uomo che conosce bene la sua 
professione

Una professionista: una donnaccia
Un uomo pubblico: un uomo famoso
Una donna pubblica: una donnaccia
Un uomo di strada: un uomo duro 

Una donna di strada: una donnaccia
Un uomo facile: un uomo col quale è facile vivere 

Una donna facile: una donnaccia
Un intrattenitore: un uomo socievole 

Un’intrattenitrice: una donnaccia
Un uomo molto disponibile: un uomo gentile
Una donna molto disponibile: una donnaccia



Le nuove parole servono

Femminicidio (nel vocabolario dal 2009). E’ una recente categoria 
di analisi socio-criminologica delle violenze perpetrate nei 
confronti delle donne entro un rapporto di coppia, conseguenti 
al mancato assoggettamento fisico e psicologico delle vittime.

E’ un neologismo per indicare la violenza assassina posta in essere 
contro una donna in quanto donna, allo scopo di perpetuarne 
la subordinazione (vocabolario Devoto-Olj). 

Serve a rimuovere la generalizzazione che deriva dall’uso di parole 
quali ‘omicidio’ e ‘uccisione’, aiuta a comprendere i fattori di 
rischio specifici e la loro diffusione, indirizza diversamente le 
modalità per effettuare le indagini.

Così si riesce ad uscire da un approccio fatalista ed emergenziale 
per attivare modificazioni culturali che trasformino in maniera 
significativa i codici della violenza e gli equilibri di potere.



Il maschile «neutro»

IN ITALIANO NON ESISTE IL NEUTRO

La falsa «neutralità» del maschile, che spaccia per umano ciò 
che è solo dell’uomo è emblematica di tutta la cultura. 

Essa finisce per oscurare o marginalizzare l’identità dei soggetti 
femminili. La lingua, infatti, lungi dall’essere neutrale, influenza 
significativamente i sistemi simbolici dei e delle parlanti. 

E’ sempre più evidente il contrasto tra l’ascesa sociale delle 
donne e le rigidità di una lingua costruita da e per i maschi.
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Ciò che non ha nome non esiste
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Paradossi quotidiani

• RaiTre ha un nuovo direttore (Bianca Berlinguer)
• Il marito dell’assessore sarà presidente
• Il sindaco di Cosenza ha partorito una bambina
• Il ministro indossava un tailleur rosa
• Il segretario di Stato (Hillary Clinton) ha accolto la 

notizia con animo virile
• Il primo ministro indiano (Indira Gandhi) è stato 

assassinato
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Dal sito del Governo:
Federica Mogherini è Ministro degli 

Affari Esteri dal 21 febbraio 2014.
E' nata a Roma nel 1973. Laureata in 

Scienze Politiche, è sposata ed è 
madre di due figlie.

Federica Mogherini e i giornali 
italiani: 

«Il ministro si è trasferito a 
Bruxelles con marito e figli». In 
Belgio hanno pensato a una 
famiglia di nuova generazione. Si 
sbagliavano, era il solito pasticcio 
all’italiana. Da noi funziona così.
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Miracoli della natura
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Fiocco rosa articolo azzurro
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Il dizionario

Nel 1994 il dizionario Zingarelli, con un ribaltamento storico, ha 
inserito la declinazione al femminile di 800 parole maschili, 
nonostante il fastidio di diversi accademici della Crusca e il 
leggero ribrezzo di non poche studiose e studiosi. 

Sono nate così l'avvocata e l'ingegnera, la ministra e l'assessora, 
la notaia e la chirurga, la giudice e la carpentiera. 

E a chi sostiene che certi femminili suonano male, vale la pena 
rispondere che non si tratta solo di fonetica, perché se 
suonano bene parole come parrucchiera, coniglietta o 
monaca, non si capisce perché non dovrebbero suonare bene 
cariche come direttrice, assessora, sindaca o questora.
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La grammatica? Un optional









Non è marginale

Come reagirebbe un uomo se lo chiamassero 
signora presidente?

In realtà la resistenza è di natura profonda, poiché 
corrisponde alla divisione sessuale del lavoro 
imposta dal patriarcato (la sfera prioritaria delle 
donne è il privato, quella degli uomini è il 
pubblico) e alla conseguente resistenza degli 
uomini a considerare la propria parzialità: 
vogliono continuare a rappresentarsi e ad essere 
rappresentati come l’universale.



Il lessico dell’italiano prevede sia un repertorio ormai 
radicato di forme femminili, sia una serie di 
neoformazioni:

- i termini -o, - aio/-ario mutano in-a, - aia/-aria
es. architetta, avvocata, chirurga, commissaria, deputata, 
impiegata, ministra, prefetta, notaia, primaria, sindaca

- i termini in -iere mutano in -iera
es. consigliera, infermiera, pioniera, portiera, cameriera

- i termini in -sore mutano in -sora
es. assessora, difensora, evasora, revisora

- i termini in –tore mutano in -trice
es. ambasciatrice, amministratrice, ispettrice, redattrice, rettrice, 
senatrice
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Nei casi seguenti la forma del termine non cambia 
e si ha soltanto l’anteposizione dell’articolo 
femminile:
- termini epiceni in -e /-a
es. la custode, giudice, interprete, parlamentare, 
preside, poeta, vigile
- forme italianizzate di participi presenti latini
es. agente, dirigente, inserviente, presidente, 
rappresentante
- composti 
-es. capofamiglia, caposervizi
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Il suffisso -essa

• Nasce per indicare “la moglie di chi esercita la funzione e non già 
chi è idonea a esercitarla direttamente” (Leone)

• Si è stabilizzato un tempo soprattutto nei titoli nobiliari
baronessa; contessa; principessa; duchessa

• È entrato nell’uso comune con parole come
professoressa; dottoressa; studentessa

Dottoressa però in tutto il corso della sua storia fino ai primi del ‘900 è stato usato in modo 
prevalentemente negativo e beffardo, per indicare donne saccenti e presuntuose.

Il Rigutini - Fanfani (1880) annota: «femm. di Professore; ma si userebbe più spesso per 
ischerzo: “Vuol far la professora, ma non sa nulla”»

• Conserva una sfumatura ironica e discriminante
ministressa; medichessa, deputatessa

• Tende a perdere vitalità e produttività
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In sintesi



Chi guida la grammatica?

• E’ il maschile che finora ha guidato le regole della 
concordanza (l’aggettivo diventa maschile se in un gruppo c’è 
anche solo un sostantivo maschile). 

• La regola è stata fissata in Francia a metà del ‘600 da
Dominique Bouhours, prete gesuita e grammatico, nato nel
1628 e morto nel 1702, che l’ha giustificata affermando -
beatamente ignaro del politically correct di là da venire - che
quando due generi si incontrano, bisogna che il più
nobile prevalga
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Comune di Modena (febbraio 2015)

Atto di indirizzo per «l'uso del genere nel 
linguaggio amministrativo».

Impegna il Comune a intraprendere un percorso di 
revisione dei termini utilizzati in tutta la modulistica 
del Comune in modo da mettere in evidenza 
entrambi i generi, e a realizzare un corso di 
formazione per i funzionari sull’uso del linguaggio di 
genere.



Comune di Ravenna (novembre 2014)





Comune di Sassari (marzo 2015)





Comune di Merano
piano d’azione



Delibera del Comune di Formia



Anche i piccoli Comuni

Comune di Quarto d’Altino (Ve),circa 8.500 abitanti
Decreto n. 3 del 16.02.2012 con cui stabilisce 
che dall’8 marzo 2012 in tutti gli atti del Comune 

venga adottato un uso della lingua italiana 
attento al rispetto delle differenze di genere e tale 
da rendere visibile la presenza di donne nelle 
istituzioni. In particolare dovranno essere 
espresse al femminile le denominazioni degli 
incarichi e delle funzioni ricoperte da donne.
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Per concludere

1. non c’è uniformità sul territorio

2. ci si affida all’iniziativa individuale

3. in generale, sono necessari mutamenti anche a 
livello sociale più ampio (ruoli familiari, sociali, 
relazioni di potere; importante ruolo dei media)

La PA promuove il linguaggio non sessista, ma…



Quando la comunicazione è 
attenta al genere

E-book gratuito curato da 
Pubblicità  Progresso, dedicato 

al tema della valorizzazione 
della diversità di genere, al 

ruolo della donna nella società, 
alla sua rappresentazione sui 

media







Le immagini







Evitare gli stereotipi

Lo stereotipo è un insieme di credenze, rappresentazioni 
semplificate della realtà e opinioni rigidamente connesse tra 
di loro, che un gruppo sociale associa a un altro gruppo. 

Gli stereotipi di genere sono una sottoclasse degli stereotipi. 
Quando si associa, senza riflettere, una categoria o un 
comportamento a un genere, si ragiona utilizzando questo 
tipo di stereotipi.

L’uso della parola risale al 1700, quando veniva utilizzata dai tipografi per indicare 
la riproduzione, tramite lastre fisse, delle stampe. 

Il termine(dal greco stereòs=rigido e tòpos=impronta), viene introdotto per la 
prima volta nelle scienze sociali da Walter Lippmann nell’ambito di uno studio 
sui processi di formazione dell’opinione pubblica (1922).



Per loro natura gli stereotipi di genere hanno un 
doppio carattere: definiscono ciò che sono le 
persone, ma anche come dovrebbero essere; 
creando aspettative differenti per i comportamenti 
maschili e femminili, finiscono con l’avere una 
funzione normativa …

nel prefigurare un certo tipo di comportamento come 
più desiderabile per un genere anziché per un altro.

Gli stereotipi ostacolano il cambiamento
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Cedaw

In Italia le donne sono rappresentate come 
oggetti sessuali. Questa è una delle 
principali critiche sollevate all’Italia dal 
Comitato delle Nazioni Unite che ha il 
compito di monitorare l’attuazione della 
Convenzione ONU per l’eliminazione di 
ogni forma di discriminazione nei 
confronti della donna (CEDAW) negli 
Stati che l’hanno ratificata.

Secondo le Nazioni Unite in Italia persistono 
profondi stereotipi che hanno un 
impatto schiacciante sul ruolo della 
donna e sulle responsabilità che essa ha 
nella società e in famiglia. 72



L'Art Directors Club Italiano (la libera 
associazione dei creatori di contenuti)
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Valutare la presenza di stereotipi di genere, in particolare 
negli strumenti di comunicazione destinati ai cittadini e alle 
cittadine

Considerare se l’attenzione alle donne è limitata ai soli 
servizi dedicati (per esempio alla cura della famiglia) oppure è 
trasversale rispetto a tutti i servizi

Analizzare se gli strumenti di comunicazione in uso sono 
adeguati a cogliere positivamente la dimensione di genere.

Analizzare forme e contenuti della 
comunicazione



Perché è necessario regolare la pubblicità e i media
per promuovere un utilizzo rispettoso 
dell’immagine in termini di genere?

Numerosi studi dimostrano che: 
1. vi è una relazione tra la diffusione di immagini

stereotipate della donna nei media e l’interiorizzazione di
questi modelli da parte degli individui;

2. vi è una relazione tra la presenza di elementi sessisti nei
media e il livello di sensibilità di genere nella società.

Per questi motivi:
La pubblicità sessista rappresenta un ostacolo per il
raggiungimento di un’effettiva eguaglianza tra uomini e donne
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Declinare secondo i generi le 
campagne







La Consulta femminile del Consiglio regionale del Piemonte ha elaborato delle linee 
guida per la scelta del materiale visivo. In questa scelta si deve fare attenzione 
all’utilizzo della figura femminile per andare oltre gli stereotipi, ma anche per non 
allontanare o addirittura escludere una parte consistente del pubblico. 

Di seguito i punti principali: 
- la figura femminile va presentata e raffigurata non soltanto nei ruoli tradizionali. 

Dove opportuno, effettuare l’intercambiabilità dei ruoli, per esempio nei mestieri, 
in famiglia; 

- rappresentare non solo donne giovani, belle, materne o seduttive, ma ricorrere a 
una tipologia più ampia di donne in vari ruoli, di vari aspetti, provenienza culturale 
e geografica; 

- la figura femminile non deve avere funzione decorativa, per esempio evitare di 
mettere una bella donna in copertina, anche se non è pertinente, per poi avere 
solo protagonisti maschili nelle pagine interne; 

- valorizzare le figure femminili con un ruolo attivo e autonomo nella società, 
evitando ruoli stereotipati e situazioni di segregazione; 

- evitare di rappresentare gli uomini come protagonisti attivi e le donne solo come 
spettatrici passive; 

- non presentare la figura femminile come richiamo sessuale o come oggetto del 
desiderio; 

- fare attenzione all’uso di disegni e colori, evitando stereotipi e categorizzazioni (ad 
esempio, rosa per le donne, azzurro per gli uomini); 

- non contribuire all’infantilizzazione della donna, rappresentata talvolta come 
bisognosa di approvazione, protezione e aiuto, che di norma vengono garantiti da 
un uomo.
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Accade in Svezia



Le campagne sulla violenza di genere

Se guardiamo alle rappresentazioni cui ricorrono le 
campagne di sensibilizzazione prodotte dalle istituzioni, e 
spesso anche dalle associazioni di donne, l’immagine che 
rimandano nella maggior parte dei casi è quella di una 
donna sola e ripiegata su se stessa dopo la violenza; la 
figura di un uomo non compare quasi mai.  

Lo sguardo sociale punta alla vittima e non all’autore, con 
uno spostamento che comporta due conseguenze: 
ripropone un’immagine di minorità femminile, 
confermando una disparità tra i sessi, e occulta il maschile 
a uno sguardo critico. 
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Contro la prostituzione





C’è un dibattito in corso

Alcune semiologhe si 
domandano se sia fruttuoso 
combattere la violenza con 
immagini che la esprimono.

Altre ricordano che comparire 
sempre nel ruolo di vittime non 
giova all’autostima delle donne.

La violenza non è un destino.

“Quando sarò grande andrò in 
ospedale perché mio marito mi picchia” 

(!!!!!!!)
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